
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
   Determinazione del Sindaco  

    
 
 
 
 

 
 

L’anno duemilanove, il giorno Sedici  del mese di  Settembre  alle ore 12.00  , nella sua stanza, 
 

IL SINDACO  
 AVV.  ALFONSO SAPIA  

VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 

VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, 

n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA l’allegata proposta redatta dal Geom. Michele Reina, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, avente per oggetto: ” Conferimento incarico a professionista esterno per la direzione  dei 
lavori, misura e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori   di 
realizzazione  di un Centro  Ippico Comunale”; 

 
DATO ATTO  che con  determinazione del Sindaco n. 43 del  27.7.2005, è  stato conferito  

all’Arch. Michele Genuardi  l’incarico  per la redazione  del   progetto definitivo ed   esecutivo e 
responsabile della  sicurezza  in fase di   progettazione dei lavori   per la   realizzazione  di un Centro 
Ippico; 

 
DATO  ATTO  che  l’opera, ai  sensi   della legge  finanziaria  n. 311/2005,   è stata   

ammessa a  finanziamento  dal Ministero dell’Economia  e delle Finanze ed è stata inserita  nei  piani  
finanziari relativi  agli interventi   di recupero   ambientale e  tutela  dei beni  culturali; 

 
PRESO  ATTO  che   si  rende necessario,   al  fine di poter  avviare  le procedure  relative 

all’appalto, nominare un professionista per espletare  le funzioni  sia   di  direttore  dei lavori,  misura  
e contabilità, che  di  responsabile  della  sicurezza  in  fase  di esecuzione  degli stessi; 

  
RILEVATO, così  come si  evince dall’allegato  schema  delle   competenze tecniche,    che 

quelle   relative alla  direzione  dei lavori, misura  e contabilità  e sicurezza   in  fase  di realizzazione, 
ammontanti  complessivamente ad € 31.602,99 IVA  ed oneri  accessori  compresi    non   sono  state 
previste  nel progetto esecutivo ; 

 
N° 41 
 
DATA 16.09.2009   

OGGETTO:  Conferimento incarico all’ Arch. Michele Genuardi, quale 

professionista esterno per la direzione dei lavori, misura e contabilità in  fase  di 

esecuzione  dei lavori  di realizzazione di un Centro Ippico Comunale. 



 
RICHIAMATA  la   delibera  di  G.M. n. 50/2009; 
 
VISTO  il  parere  contabile non  favorevole, reso   dalla   Responsabile  del servizio    

finanziario   sulla  base, sia della  ridotta disponibilità finanziaria  sul  relativo intervento pari  ad   €  
14.000,00, che  in  virtù  della delibera di G.M. n. 50/09 ; 

 
DATO atto che con delibera  n. 102  del 15.9.2009 la Giunta Municipale ha reso disponibili 

per il 100% le somme del Capitolo 4060 “Spese per la progettazione …..” ,  Titolo 2, Funzione 1, 
Servizio 6, Intervento 6 e che pertanto è  disponibile la  somma di € 14.000,00; 

 
 RITENUTO  necessario   affidare  gli incarichi  per espletare le   funzioni  di  direttore   dei 
lavori ,  responsabile  della   sicurezza in  fase  di esecuzione degli   stessi,  al  fine   di  consegnare  
l’opera  alla Ditta Appaltatrice ; 
 
 RITENUTO, altresì , opportuno  riformulare  lo   schema delle  competenze tecniche,  
impiegando la   somma  di  €  11.000,00 per  la Direzione  dei lavori , Misura e Contabilità mentre  
tutte le  rimanenti  funzioni possono  essere attuate dal Geom. Gino Consiglio,  dipendente 
dell’U.T.C. ; 
 
 DATO   ATTO  che, conseguentemente a  quanto  sopra, non sussistono più i motivi per un  
parere  contabile  sfavorevole; 
 

VISTO il comma 11 dell’art. 17 della legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e 
successive modifiche ed integrazioni che stabilisce per le stazioni appaltanti di procedere 
all’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato è inferiore a € 100.000,00, I.V.A. esclusa, a 
professionisti singoli o associati di loro fiducia; 

 
RITENUTO, di affidare l’incarico per la direzione dei lavori,  misura e contabilità in  fase  di 

esecuzione  dei lavori   di  realizzazione  di un Centro  Ippico  Comunale  all’Arch. Michele Genuardi   
nato a Biel (Svizzera)  il  20.03.1972, iscritto all’Ordine  degli  Architetti della provincia di Agrigento  
al  n. 938 che, appositamente contattato, si è  dichiarato disponibile ad espletarlo,  così  come sopra 
modificato; 

  
TUTTO ciò premesso,  

D E T E R M I N A 
 

In  accoglimento e parziale modifica dell’allegata proposta: 
 
- Di  modificare lo  schema   di parcella  delle   competenze tecniche così  come  specificato  

in  premessa; 
 

- Di conferire  all’ Arch. Michele Genuardi,  nato a Biel  (Svizzera) il  20.03.1972, iscritto 
all’Ordine  degli  Architetti della provincia di Agrigento  al  n. 938, l’incarico per la  direzione  dei 
lavori,  misura  e contabilità  in fase di  esecuzione dei lavori  di  realizzazione di un  Centro Ippico  
Comunale corrispondendo allo  stesso la somma complessiva di € 11.000,00; 

  
 - Di  dare   atto  che il Geom. Gino  Consiglio, dipendente dell’U.T.C.,  si  farà  carico  
d’ufficio   della  responsabilità della  sicurezza e di  tutte le  altre voci  relative, ed allo  stesso  verrà  
corrisposto l’importo complessivo   di  €  250,00,; 
 
    -  Fare  fronte  alla spesa  complessiva di €  11.250,00 scaturente dal presente atto  con i  
fondi  di  cui al  Cap.  4060-  Tit. 2- Funz. 1- Serv. 6- Int. 6  del bilancio   di previsione  2009; 
  



- Di dare incarico al Responsabile dell’U.T.C. di provvedere a tutti gli atti consequenziali 
all’adozione del presente atto; 

 
 

                                                          IL   SINDACO  
                                        Avv. Alfonso Sapia 

 
 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
 
La copertura  finanziaria   del presente  atto  
 
                                IL  RAGIONIERE CAPO  
                               Teresa Spoto  
     
     
 
 
 
C1:ds\sapia\conferimegenuardi…..  


